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Ai docenti Ascione e Scafuto
Ai docenti
Alla DSGA
Al personale amministrativo
Ai genitori
Agli alunni e alle alunne per il tramite dei loro genitori
Alla RSU
Al sito web
OGGETTO: Nuova comunicazione didattica a distanza
Considerato il protrarsi della sospensione delle lezioni fino al 3 aprile 2020, a causa dell’emergenza COVID-19, si
consolida la necessità di far ricorso all’utilizzo della Didattica a Distanza sia per assicurare ai nostri giovani alunni ed
alunne il diritto allo studio costituzionalmente sancito, sia per continuare il dialogo educativo che in tempi di “normalità”
si sostanzia di un rapporto quotidiano di relazione per una progressiva crescita umana e culturale .
Grazie all’impegno di tutti , attraverso l’utilizzo della piattaforma Edmodo e di altri strumenti ritenuti idonei dai docenti,
siamo riusciti ad assicurare ai nostri studenti la possibilità di continuare ad avere come punto costante di riferimento
culturale ed educativo la Scuola.
Sappiamo bene tutti come è tutto più difficile “a distanza”, ma siccome la cura dei nostri alunni è obiettivo costante del
nostro lavoro, la comunità educante tutta è stata chiamata a riempire questa distanza, sia pure virtualmente.
Nei prossimi giorni, ulteriori sforzi saranno, innanzitutto, indirizzati al coinvolgimento di tutti gli alunni ed a tal fine si
chiede una collaborazione costante da parte delle famiglie che diventano fondamentali in questo momento per sostanziare
di nuovi contenuti quella alleanza educativa cui siamo abituati nel dialogo costante in presenza: chiediamo pertanto ai
genitori di agevolare,per quanto è nelle loro possibilità, l’utilizzo degli strumenti informatici a disposizione nel domicilio
domestico e di controllare serenamente che i loro figli e le loro figlie eseguano le consegne quotidiane dei docenti , di
assicurarsi di accedere alla piattaforma Edmodo, che facilita questo compito, attraverso il codice in possesso dei
rappresentati di classe e dei docenti.
Questo fa crescere gli alunni nella normalità di un abitudine modificata, loro malgrado, ma necessaria per consentire di
affrontare e superare l’emergenza il più serenamente possibile.
Ai docenti chiedo, invece, di recuperare, per quanto possibile, l’idea collegiale di una didattica della programmazione di
classe, attraverso il confronto ed il dialogo con i moderni strumenti telematici, e di costruire un diario di bordo del
percorso della DaD attraverso la compilazione del timesheet individuale allegato , che verrà compilato ed inviato alla fine
di ogni settimana esclusivamente all’indirizzo email naic826005@istruzione.it.
La segreteria didattica avrà cura di protocollare ed archiviare nel fascicolo dedicato sulla piattaforma Gecodoc, tutti i
timesheet inviati dai docenti.
Invito anche i docenti dell’infanzia , ove possibile, a proporre ai loro piccoli alunni semplici iniziative da realizzare nel
loro ambiente domestico.
Ringrazio tutti per lo sforzo professionale ed umano che state compiendo in questi giorni così difficili e così complessi
per la crescita dei nostri alunni , un ringraziamento particolare va ai docenti Ascione e Scafuto per la loro fattiva
collaborazione per l’avvio e la realizzazione della didattica a distanza .
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